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Il 10 settembre il via da Agrigento 

 

A settembre torna il  
Rally dei Templi-Fabaria Rally  

 

Sarà l’Automobile Club Agrigento a curarne l’organizzazione – Otto le prove speciali 
in programma, una delle quali ospitata dall’Autodromo Valle dei Templi 

 

 

Agrigento, 8 agosto 2016 – Tra poco più di un mese torneranno a rombare i motori in 
provincia di Agrigento con la disputa dei Rally dei Templi-Fabaria Rally, che dal 1997 si 
corrono in abbinamento. Per il 10 e 11 settembre prossimi, infatti, l’Automobile Club 
Agrigento ha messo in calendario la classicissima manifestazione che per anni è stata il 
riferimento per tutti i rallisti dell’isola e non solo e che sarà valida per il Campionato 
Regionale 10° Zona. 
“Fin dal mio insediamento – ha dichiarato l’avvocato Salvatore Bellanca, presidente 
dell’A.C. dallo scorso dicembre – ho avuto l’obiettivo di riportare le competizioni in 
provincia di Agrigento e questa manifestazione rappresenta solamente il primo passo in 
attesa di un 2017 certamente più ricco di iniziative. Abbiamo rilevato dal precedente 
organizzatore, solo per il 2016, i diritti del Fabaria Rally e sono certo che questo binomio 
di gare prestigiose porterà, come nella tradizione, tanti sportivi ad Agrigento”. 

Il rally partirà alle 19,30 di sabato 10 settembre dal Viale della Vittoria, classica 
sede di avvio delle manifestazioni agrigentine, con “ripartenza” prevista domenica 11 
settembre alle ore 7,30 dall’Autodromo Valle dei templi di Racalmuto, dove la sera prima 
si svolgerà la prima delle 8 prove speciali. Le altre sette prove saranno la “Naro” di 7,7 km, 
e la mitica “Crocca” (4,5 km), da ripetersi 2 volte e la più lunga “Muxarello” di 12,5 km, che 
sarà ripetuta tre volte. L’arrivo del rally è previsto per le ore 18, sempre in viale della 
Vittoria ad Agrigento. Nel complesso il percorso del rally misurerà 390 km, 66 dei quali di 
prove speciali. 

Le iscrizioni al rally agrigentino si apriranno giovedì 11 agosto e si chiuderanno il 5 
settembre. Le verifiche sportive ante-gara si svolgeranno sabato 10 settembre dalle ore  
9.00 alle 13.30 presso la Concessionaria Meridiano nella Zona Industriale di Agrigento. 
L’Autodromo Valle dei Templi ospiterà, oltre alla Direzione Gara e la Sala Stampa, anche i 
tre Parchi Assistenza e Riordinamenti. 
 

Ad oggi il Rally dei Templi-Fabaria Rally può contare sul patrocinio dei Comuni di 
Aragona, Castrofilippo, Favara, Naro e Sant’Elisabetta.  
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